
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

AREA VIABILITA' E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. 1230 del 13/06/2017 prot n. 2017/479

Oggetto: S.P. n.477/1 di Castelluccio. Intervento di Somma Urgenza per la bonifica e 
consolidamento pareti rocciose con mitigazione del rischio geologico dal km.8+300 al 
km.8+900-1^ stralcio. Approvazione del verbale n.1 di concordamento di n.3 (tre) nuovi prezzi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente

PREMESSO che  con  Det.Dir.n.405  del  08/03/2017,  esecutiva,  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 350.000,00, spesa finanziata con i 
fondi appositamente stanziati dalla Regione Umbria, a valere sulle risorse di cui all' O.C.D.P.C. 
n.388/2016 e successive;

RICORDATO che con la stessa Det.Dir.n.405 del 08/03/2017, esecutiva, i lavori a misura sono 
stati aggiudicati all’Impresa “ FORTI Srl “ con sede in Frazz. Bazzano Inferiore - Spoleto (PG), per 
l'importo netto di € 269.990,27 (comprensivo degli oneri sicurezza e dei costi della manodopera), 
giusto contratto di appalto Rep.n.17172 del 01/06/2017;

VISTA la nota in data 01/06/2017 con la quale il Direttore dei lavori e il R.U.P.  fanno presente che 
nel corso dei  lavori  in oggetto si è reso necessario eseguire alcune categorie di intervento,  non  
previste nel computo metrico estimativo del progetto originario, per la contabilizzazione delle quali 
è necessario procedere all’approvazione di un verbale di concordamento di nuovi prezzi;

VISTO, altresì, il Verbale n.1 di Concordamento di n.3 Nuovi Prezzi , concordati con l’Impresa 
esecutrice dei lavori in oggetto in data 01/06/2017, di cui n.2 desunti dal prezzario ANAS 2016 e 
n.1 derivante da apposita analisi;

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  il  suddetto  Verbale,  significando  che  l’applicazione  degli 
stessi  non comporta alcun variazione dell’importo netto contrattuale;
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RICHIAMATO l’art.29  (Principi  in  materia  di  trasparenza)  del  D.Lgs.n.50  del  18.04.2016  che 
stabilisce che tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla 
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, …..., devono essere pubblicati e aggiornati sul 
profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  con  l'applicazione  delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo 14.03.2013, n.33 e s.m.i.;

determina

1. di approvare il Verbale n.1 di Concordamento di n. 3 Nuovi Prezzi  concordati con l’Impresa 
esecutrice dei lavori in oggetto, redatto in data 01/06/2017, di cui n.2 desunti dal prezzario ANAS 
2016 e n.1 derivante da apposita analisi;

2.  di  dare  atto  che  il  suddetto  Verbale,  non  comporta  alcuna  variazione  dell’importo  netto 
contrattuale;

3. di disporre, ai sensi dell’art.29 (Principi in materia di trasparenza) del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016 
la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  profilo  del  committente  nella  Sezione  “Amministrazione 
trasparente”,  con l'applicazione delle  disposizioni di  cui al decreto legislativo 14.03.2013,  n.33, 
come  modificato  dal  D.Lgs.n.97  del  25.05.2016  recante  “revisione  e  semplificazione  delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

4. di dare atto che la D.ssa Stefania Zaffera è  responsabile della presente attività  amministrativa.

~~~
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